
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA 

Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico a dodici mesi di Responsabile della 

protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 (CIG Z0C246F66C). 

Verbale II seduta pubblica del 19.11.2018 

L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di novembre, alle ore 10,00, presso la Sala 

Appalti annessa al 5° Servizio – II Dip.to, si è riunita in seconda seduta pubblica la commissione di 

valutazione delle istanze di cui in oggetto, nella composizione collegiale dei funzionari in organico 

al Servizio, Sigg. Ing. Salvatore Roberti (Presidente), Dr. Vicari Salvatore, Minnella Maria, 

Genovese Salvatrice, Zodiaco Concetta (Resp. istr. del procedimento, verbalizzante). 

La seduta odierna tiene luogo in prosieguo delle operazioni sospese a data del verbale precedente il 

30 ottobre 2018 cui il presente si riferisce e fa seguito. 

La commissione, in seduta pubblica alla stessa data, ha proceduto all’esame delle documentazioni 

in istanza dei concorrenti e disposto il soccorso istruttorio, ex art. 83, c. 9 del Codice, per 

l’integrazione curriculare degli ammessi con riserva in capo a Studio Lo Brutto, Eremita Paolo e 

Romolo Fondi, giusta notificazioni pec 61873-61870-61872/30.10.2018. 

Tutti hanno riscontrato nel termine assegnato, entro e non oltre il 9.11.2018. 

Non si ammette Eremita Paolo in quanto, come si evince dal cv allegato, non risulta in possesso del 

richiesto titolo accademico attinente alle attività da svolgere nell’incarico, prescrizione di cui al 

punto 4-b) del foglio di patti e condizioni in ordine al requisito del diploma di laurea vecchio 

ordinamento o specialistica per il ruolo di RPD. 

Restano ammessi i candidati esaminati relativamente alle posizioni curriculari di ciascuno in 

conformità alle prescrizioni dell’avviso: 

1)  Studio Lo Brutto 

2)  Multibusiness srl 

3)  Studio Legale Avv. Domenico Alfonso 

4)  Ing. Ciro Alessio Strazzeri 

5)  Centro Studi Enti Locali srl 

6)  Studio Legale Cafiero Pezzali e Associati 

7)  Pirola Pennuto Zei & Associati 

8)  Ergon Ambiente e Lavoro srl 

9)  QSM srl 

10)  Alteredo srl 

11)  Avv. Alessandro Patti 

12)  Romolo Fondi. 

Tutti assolvono ai richiesti requisiti di ammissibilità delle istanze di candidatura per l’affidamento. 

Gli esiti a verbale odierno saranno notificati via pec ai candidati ammessi e resi pubblici sul sito 

dell’Ente. 

Gli atti della selezione a verbale saranno trasmessi al Rup per le determinazioni consequenziali in 

ordine alla procedura di negoziazione ed affidamento dell’incarico. 

La seduta è tolta alle ore 11,20. 

Del che il presente verbale, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 

 

Dir. del Servizio   f.to Ing. Salvatore Roberti                                                             

 

Funz. dir.vo   f.to  Dr. Vicari Salvatore 

                                                                       

Coll. amm.vo  f.to  Minnella Maria 

 

   “         “        f.to  Genovese Salvatrice 

  

Funz. dir.vo   f.to  Zodiaco Concetta, verbalizzante 


